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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche superiori di
primo e secondo grado statali e paritarie
del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Iniziativa del 9 ottobre 2020 “Grazie Liliana, l’abbraccio più grande della storia” e
lancio del concorso di idee per le scuole “Voltati, Janine vive!” per l’a.s. 2020/2021
Con riferimento alla nota M.I. prot.1648 del 06.10.2020 si richiama l’attenzione su un’iniziativa dall’elevato
valore formativo, che avrà luogo il prossimo 9 ottobre presso Rondine Cittadella della Pace, in provincia
di Arezzo, per favorire trai giovani la conoscenza e la consapevolezza del tragico evento della Shoah e
promuovere l’educazione ai diritti umani.
La Senatrice a vita Liliana Segre, infatti, ha scelto di concludere con un’udienza rivolta alle scuole le proprie
testimonianze pubbliche, affidando il testimone della sua esperienza e del suo patrimonio di dolore,
speranza e pace a tutte le studentesse e gli studenti italiani.
Tutte le istituzioni scolastiche potranno seguire l’evento il 9 ottobre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00
attraverso i seguenti canali:
diretta TV sul canale Rai 3
canale streaming del Ministero dell’Istruzione: www.miur.gov.it
portale dedicato all’iniziativa: grazieliliana.rondine.org
Gli studenti e le studentesse, inoltre, potranno partecipare attivamente all’incontro con la Senatrice Segre
inviando pensieri e riflessioni sulla sua preziosa testimonianza completando l’affermazione: “Grazie Liliana
perché....”.
I messaggi verranno proiettati durante l’incontro e dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 8 ottobre p.v. alla mail comitatosegre@rondine.org con oggetto:
GRAZIE LILIANA/NOME DELLA SCUOLA/CLASSE/CITTÀ.
In questa occasione, inoltre, avverrà la presentazione del concorso nazionale per l’anno scolastico
2020/2021dal titolo Voltati, Janine vive!,
Il concorso rientra nell’ambito delle attività che il Ministero dell’Istruzione è impegnato a promuovere per
lo sviluppo di progetti e di iniziative didattiche finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah.
Possono partecipare al concorso sia studenti singoli, che piccoli gruppi o classi delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado. Il concorso prevede infatti tre sezioni: produzione singola, produzione
di gruppo, produzione di classe.
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I partecipanti, ispirati dalla testimonianza di Liliana Segre e, in particolare, dall’episodio di Janine, sono
invitati a produrre e inviare un elaborato di natura letteraria o artistica.
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato, esplicativa del lavoro e contenente sia
i dati anagrafici dei partecipanti che i dati della scuola di appartenenza, dovranno pervenire al Ministero
dell’Istruzione – Segreteria Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e
dovranno riportare sul plico la dicitura: Concorso “Voltati, Janine vive” – Viale Trastevere 76 A
–00153 Roma, entro e non oltre il 9 aprile 2021. Il materiale in concorso non verrà restituito.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti delle iniziative e alle modalità di adesione si rimanda
ad una attenta lettura della nota M.I. e del bando di concorso.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegati:
Nota M.I. prot.1648 del 06.10.2020
Bando di concorso

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
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